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18 APRILE 2018 | LA POLIZIA DICE ADDIO ALLE STELLETTE, IL SINDACATO SIAP: “SIGNIFICATIVO PASSO AVANTI”

L’Anpas di Piacenza a Exposanità, per
presentare una struttura innovativa da
utilizzare per le emergenze. AUDIO

POLITICA
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Market etnici e cento
persone controllate,
quartiere Roma passato
al setaccio
L’Anpas di Piacenza a
Exposanità, per
presentare una struttura
innovativa da utilizzare
per le emergenze. AUDIO
L’Ausl di Piacenza
celebra otto nuovi
infermieri: “Grande
orgoglio” – FOTO
Ausl protagonista a Expo
Sanità a Bologna con il
centro salute donna

Divieto ai mezzi pesanti
di attraversare il ponte
sul Rio Carona dopo la
violenta grandinata

“Saremo presenti per inaugurare ufficialmente la nostra struttura
innovativa, una delle tre casette di questo tipo presenti in Italia –
Sottolinea paolo Rebecchi Responsabile Regionale Protezione

Basket, Serie B. Coach
Coppeta: “Tatticamente
siamo pronti per
affrontare i play off da
protagonisti”

Maxi operazione dei
carabinieri alle prime luci
dell'alba, decine di arresti
per droga e rapine
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Dal 18 al 20 aprile anche Piacenza sarà a Exposanità, la mostra
internazionale della sanità e dell’assistenza in programma a
Bologna. Il nostro territorio sarà rappresentato dall’innovativa
‘casetta’ dell’Anpas dedicata alle emergenze, una struttura
facilmente trasportabile e che si monta in sole tre ore e può essere
destinata a vari usi.
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Civile Anpas – e mostrarla ad un ampio pubblico. E’ una struttura
modulare, che ha la possibilità di essere trasferita senza mezzi
particolari e con un numero esiguo di operatori di essere montata nel
giro di poche ore rendendola immediatamente operativa con diverse
funzionalità, nel luogo dell’emergenza”.
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Difende una ragazza, il
fidanzato lo ferisce alla
gola con una bottiglia
rotta
Colpito da arresto
cardiaco mentre lavora,
eliambulanza a Pontenure

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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Vertenza Amazon,
l’azienda incontra i
sindacati il prossimo 11
dicembre. Ugl:
“Segnale distensivo”

Grandi nomi e nuovi
Infermieristica, prima
allestimenti per la
seduta di laurea a
prossima stagione del
Piacenza
Municipale: “All’altezza
dei più grandi teatri
internazionali”
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Mancioppi:
“Risarcimenti
alluvione, entro il 4
settembre le richieste
di contributo per 188
aziende”
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